Brescia, 22 marzo 2021
CL: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Vista la nota prot. 0026455/21 del 12.03.2021 con la quale il Direttore del Servizio
Governo delle Cure Primarie ha trasmesso al N.V.P. la documentazione inerente l’
“Accordo Integrativo Aziendale utilizzo Fondi residui del Governo Clinico 2019 Medicina
Generale” sottoscritto dal Comitato Aziendale Medicina Generale e ATS di Brescia il 25
settembre 2020 (All. 1 alla nota) e la rendicontazione degli esiti dei progetti aziendali
identificati negli accordi stessi;
Considerato che:
- la D.G.R. n. XI/3478 del 05/08/2020 “Approvazione della Preintesa sull’Accordo
Integrativo Regionale MMG anno 2020” definisce che “i residui di governo clinico resisi
disponibili nel precedente esercizio devono essere utilizzati per ulteriori attività
progettuali connesse al contrasto della diffusione del COVID-19, per progettualità in aree
geografiche "disagiate" o dar soluzioni a criticità locali”;
- l’ “Accordo Integrativo Aziendale utilizzo Fondi residui del Governo Clinico 2019
Medicina Generale” sopraindicato ha previsto la ripartizione dei Residui di Governo Clinico
2019 ai medici attivi alla data di effettiva conclusione del percorso formativo, che abbiano
frequentato almeno due dei tre incontri previsti, proporzionalmente al numero degli
assistiti in carico alla data del 30.09.2020;
- con la nota sopraindicata, e con la successiva nota prot. n. 0028653/21 del 18.03.2021,
il Servizio Governo delle Cure Primarie ha precisato che tra “le finalità del progetto vi era
la condivisione delle procedure al fine di uniformare i comportamenti tra tutti i
componenti del gruppo omogeneo, .. si è ritenuto di adottare un criterio includente e
premiante anche per i medici che si sono inseriti nella seconda metà dell’anno calcolando
la quota loro spettante proporzionandola al numero di assistiti in carico al 31.12.2020”;
Visto il prospetto riepilogativo dell’analisi e delle quote da erogare ai MMG – Residui
Governo Clinico 2019 come rendicontati dal Servizio Governo delle Cure Primarie
nell’Allegato 2 alle note sopra indicate;
Considerato che l’erogazione delle suddette risorse è subordinata alla verifica, con esito
positivo, a cura di questo Nucleo, del raggiungimento da parte del singolo MMG aderente,
degli obiettivi individuati;
verificata
in termini generali e con verifica a campione, la correttezza dei dati riepilogati
nell’Allegato 2
il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole
all’erogazione delle quote di ripartizione del Fondo residuo
di Medicina Generale che hanno raggiunto l’obiettivo,
nell’Accordo Integrativo Aziendale del 25.09.2020 e
(Allegato 2, note prot. 0026455/21 del 12.03.2021 e prot.

Governo Clinico 2019 ai Medici
secondo le modalità previste
dalle successive integrazioni
0028653/21 del 18.03.2021).
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